PEDAGOGIA INTERCULTURALE
Conoscenza dei principali nodi teorici della Pedagogia interculturale. Conoscenza degli obiettivi formativi ed
educativi dell'educazione globale in relazione ai temi della pace, dell'antirazzismo e della sostenibilità
ambientale. Acquisizione di strumenti teorici didattici e metodologici che consentano agli studenti di
acquisire le competenze necessarie a cui sono chiamati gli educatori professionali e gli insegnanti,
soprattutto tenendo conto degli attuali scenari sociali, politici e culturali caratterizzati da migrazioni di
massa, fame, povertà, guerre, devastazioni ambientali.
Testi di Riferimento
Testi obbligatori (studenti frequentanti e non)
1) L'educazione globale. Le professioni educative, la didattica, il mestiere di insegnante di P. Panarello (in
corso di stampa) o in alternativa L'educazione all'intercultura e alla sostenibilità. Le politiche dell'Unione
europea e dell'UNESCO, 2012.
2) Dalla guerra alla riconciliazione. Operazione Colomba: corpo nonviolento di pace in zone di conflitto
armato, 2013
3) Una lettura a scelta tra i seguenti testi:
Aime M., La macchia della razza. Lettera alle vittime della paura e dell'intolleranza, 2009.
Ballerini A., La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi, 2013.
Bertolini P., Ad armi pari. La pedagogia a confronto con le altre scienze sociali, 2005.
Bolognari V. (a cura di), Il futuro delle relazioni interculturali, 2006.
Bourdieu P., Passeron J.C., La riproduzione. Elementi per una teoria del sistema scolastico, 1972.
Cambi F., Intercultura: fondamenti pedagogici, 2001.
Chiosso G., Novecento pedagogico, 1997.
Chiosso G., Teorie dell'educazione e della formazione, 2003.
Dal Lago A., Non-persone. L'esclusione dei migranti nella società globale, 1999.
Esoh E., Jean D., L’educazione interculturale per lo sviluppo sostenibile. Proposte di formazione per gli
insegnanti, 2007.
Gatti F., Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini, 2008.
Gobbo F., L'educazione al tempo dell'intercultura, 2008.
Isidori E., Il modello decostruzionista nella ricerca pedagogica. Contributi per la formazione degli insegnanti,
2005.
Milani L., (La Scuola di Barbiana a cura di), Lettera a una professoressa, 1996.
Morin E., La testa ben fatta, 1999.
Pinto Minerva F., L'intercultura, 2002.
Santerini M., Il racconto dell'altro. Educazione interculturale e letteratura, 2008.
Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, 2002.
Settore Ambiente:
Angelini A., Pizzuto P., Manuale di ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale, 2007.
Bardulla E., Pedagogia, ambiente, società sostenibile, 2006.
Catani M., Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 21 Locale. Analisi e valutazione di un progetto di democrazia
partecipativa, 2011.
Patel R., I padroni del cibo, 2008.

Randers J., Scenari globali per i prossimi quarant’anni. Rapporto al CLUB di Roma, 2013.
Shiva V., Fare pace con la terra, 2012.
Dolci D., Gente semplice, 1998.
L'Abate, L'arte della pace, 2014.
Rodari G., Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie 1973.

